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MEDICINE TRADIZIONALI E ARTE DEL MASSAGGIO

Mossa da sentimenti contrastanti, tra imbarazzo e gratitudine, scrivo questo libro che 
non vuole essere un testo approfondito sui Nativi Americani, che non racconta un per-
corso iniziatico fatto con discendenti della cultura tradizionale di una specifica tribù, 
che non propone viaggi shamanici accomunabili allo stato di trance; pubblico questo 
libro per condividere una meravigliosa esperienza che ha dato alla luce una tecnica che 
fonde frammenti di questa meravigliosa cultura alla pratica del massaggio.

Praticando il massaggio Shamanico, l’operatore impara a cogliere la perfezione in ogni 
piccolo gesto. Dalla postura assunta dall’utente agli oggetti metaforici scelti intuitiva-
mente; dalle reazioni al tipo di manualità utilizzata... tutto è perfetto e ha un profondo 
significato anche quando fatichiamo a comprenderlo.

Milena Simeoni, Naturopata, Riflessologa e Floriterapeuta, fonda le sue radici nello studio e nell’insegna-

mento del massaggio e dell’alimentazione naturale.

In sintonia con i principi della Naturopatia Olistica ha messo a punto diversi metodi operativi: dalla Ri-

flessologia Podalica Olistica® al Massaggio Intuitivo, dalla Medicina Analogica al Massaggio Elementale, 

dalla Floriterapia Tao al Massaggio CromoArmonico, dal SAPS (Sistema di Ascolto Percettivo Sensoriale) al 

Massaggio Balsamico, dalla Digitopressione Metamerica al nuovo nato “Massaggio Shamanico”.

Co-Fondatrice dell’ecovillaggio LUMEN e direttrice didattica della scuola di Naturopatia LUMEN, è anche 

autrice di diverse pubblicazioni e dal 2010 è responsabile, per la sede di Piacenza, del progetto DIANA 5 

condotto dal Dottor Franco Berrino.  

Consapevole che la salute dell’uomo, come del sistema sociale, derivi da stili di vita adeguati e dalla capaci-

tà di incontro e comprensione tra le parti, divulga il suo pensiero tramite conferenze e convegni al fine di 

collaborare allo sviluppo di una nuova coscienza della salute, più responsabile e più globale.

Tutto è intimamente collegato ...
prendendoci cura della Terra e delle sue creature 

produrremo salute anche per noi stessi.
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Dedico questo lavoro
Ai figli dell’ecovillaggio LUMEN,

 futuri uomini e future donne del mondo.
 

Come i Nativi
insistete e continuate 

 
a correre a piedi nudi sui prati,

a gioire per il gracidare delle rane,
ad abbracciare gli alberi amici,

a tuffarvi sui cumuli di foglie secche,
a soccorrere gli uccellini feriti,

a sorridere alla vita certi che tutto è perfetto,
a mettervi in cerchio per raccontarvi chi siete.

 
Con Amore

Milena



CULTURA DEI

NATIVI 
D’AMERICA

prima parte
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capitolo 1

LE POPOLAZIONI 
DEI NATIVI AMERICANI

Il termine con il quale si definiscono solitamente le popolazioni indigene del 
continente della Tartaruga1 è quello di Nativi d’America, o Nativi americani; il 

termine indiani, infatti, rimanda ai navigatori prima e ai conquistatori poi, che credevano 
di essere giunti a toccare le coste dell’India. I Nativi sono gli abitanti originari stanziati 
nell’America settentrionale centrale e meridionale, prima della colonizzazione da parte de-
gli Europei2 alla fine del XV secolo. La datazione della loro origine è imprecisa e si basa sul 
ritrovamento di reperti archeologici; la teoria più accreditata li fa risalire a 40.000 anni fa e li 
descrive come un popolo proveniente dal continente asiatico e arrivato in America a piedi, 
attraversando lo stretto di Bering, sul quale, un tempo, c’era un ponte di ghiaccio.

1. Continente della Tartaruga: è il nome che le popolazioni indigene davano al continente americano.

2. Hans Dietrich Disselhoff, Le civiltà precolombiane, Milano, Bompiani, 1983, p.10-11. 
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cap itolo primo

Il grande numero di popolazioni accomunabili sotto il nome di Nativi Americani descrive 
quanto sia complicato produrre delle analisi specifiche, soppesare i riti e gli atti in maniera 
rigorosa. Nel percorso proposto prendo in considerazione solo tre di questi popoli e pre-
cisamente:

 È Lakota, a emblema dell’America settentrionale; 

 È Maya, a emblema del Mesoamerica;

 È Inca, a emblema delle Ande in Sud America.

I Lakota sono uno dei tre gruppi dialettali in cui si divideva la grande alleanza Sioux. Gli 
altri due gruppi sono denominati Dakota orientali e occidentali. Il periodo di maggiore 
fioritura è del 1800. 
I Maya, antica popolazione insediata in Mesoamerica, sono noti per l’arte, per l'architettura, 
per la scrittura, per i raffinati sistemi matematici, astronomici e astrologici. Le prime città 
maya si svilupparono intorno al 750 a.C. 
Gli Inca sono una popolazione, sviluppatasi nell’altopiano andino tra il 13° e il 16° secolo, 
che costituì un vastissimo impero. 

Tra queste culture, le visioni che più si avvicinano alle fondamenta del Massaggio Shamani-
co qui proposto, sono quelle delle popolazioni maya e inca. 

Le popolazioni Native Americane erano distribuite lungo la superficie dell’intero continente. Solo a 
titolo esemplificativo, per dare un’idea della vastità della cultura di questi popoli elenco di seguito 
alcune tribù del continente americano.

AMERICA SETTENTRIONALE Lakota-Sioux, Cheyenne, Navajo, Hopi, Apache, Crow, Blackfoot, 
Cherokee, Shoshoni, Pomo, Irochesi, Nez Perce, Powhatan, Comanche, 
Pueblo, Seminole, Shawnee, Creek, Ute,  Abenaki, Arapaho

AMERICA CENTRALE Pima, Calusa, Chichimechi, Taraschi
MESOAMERICA* Maya**, Aztechi, Lenca, Toltechi
ANDE Piro, Inca, Aymarà, Diaguita, Quechua, Wanka
CONO MERIDIONALE*** Aché, Mapuche, Tehuelche, Yaghan
AMAZZONIA Arawak, Cayapó, Cawahib
* Con il termine Mesoamerica si definisce la regione del continente americano comprendente la metà meridionale del Messico, i territori di Guatemala, El Salvador e 
Belize, la parte occidentale dell’Honduras, Nicaragua e Costa Rica (da Wikipedia).
** I Maya e gli Aztechi sono state civiltà millenarie, diffuse in diverse regioni del cono meridionale; esse sono state approfondite lungamente e studiate nelle loro 
diverse ere e fasi. In questo testo non ci addentreremo nei dettagli delle epoche storiche, ma prenderemo spunto dalle loro ritualità. Per approfondimenti: Berthold 
Riese, I maya, Bologna, Il Mulino, 2000. 
*** Il Cono Sud o Cono meridionale o America del Cono Sud è una regione geografica che include i paesi del Sud America  sottostanti il Tropico del Capricorno. La 
regione comprende: l’Argentina, le isole Falkland/isole Malvine, il Cile e l’Uruguay, oltre a porzioni del Paraguay e alle regioni meridionali del Brasile (Stati del Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e San Paolo).
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capitolo 3

LO SHAMANO

LO SHAMANO PER I LAKOTA-SIOUX

Per i  Lakota, la figura spirituale più stimata è l’Uomo di Medicina, lo shamano1, 
un guaritore capace di entrare in uno stato alterato di coscienza e ottenere il 

potere di sanare se stesso e gli altri. 

Per ricoprire tale ruolo egli deve sentirne la vocazione, deve aver sviluppato una precisa 
attitudine e deve essere riconosciuto dalla comunità che ne intravede aspetti legati a un più 
elevato livello di coscienza. 

Per comprendere la profonda stima che questa persona suscita è importante vederlo con gli 
occhi dei protagonisti; ecco le parole di Tahca Ushte, cioè Cervo Zoppo, medico stregone 
dei Sioux (1903 -1974), vissuto nella riserva Rosebud nel Sud Dakota.

1. Shamano (italianizzato in sciamano): l’etimologia del termine, attestato nel 1698, è derivata dall’inglese shaman, acquisito dal tunguso (una 
lingua uralo-altaica) šaman, a sua volta dal pali (medio indiano) samana, derivato dal sanscrito śramana che significa “monaco”. La radice indoeu-
ropea del termine è sa, da cui trae origine il verbo sapere.



37

tM A S S A G G I O          S H A M A N I C O

cap itolo terzo

“Sono l’uomo-medicina perché un sogno me l’ha rivelato, perché è una 
vocazione, perché i vecchi stregoni Torace, Falco del Tuono, Schegge, Buona 
Lancia mi hanno aiutato a diventarlo… si diventa Pejuta - Wicasa, uomo-
medicina e guaritore, perché un sogno ve lo rivela. Non è qualcosa che si 
eredita. Si lavora e si digiuna per riuscire a diventarlo, ci si sforza di 
conferire realtà al sogno, ma non sempre tutto questo funziona. È vero che 
alcune famiglie forniscono generazioni di buoni uomini-medicina, ed il 
fatto di avere nella propria famiglia uno stregone che vi insegni e cerchi 
di trasmettervi il suo potere è di grande aiuto. Talvolta questo funziona, 
ma non sempre. Gli uomini-medicina non sono come i cavalli. Non li si 
ammaestra… Quando gli altri mi vedono con la camicia stinta e rattoppata, 
gli stivali da cowboy, so di non corrispondere propriamente all’immagine che 
l’uomo bianco si fa di uno stregone. Ma sono salito sulla collina, lo spirito 
mi attendeva e mi ha dato il potere. Il resto sono solo dettagli. Lo spirito 
non mi abbandona mai…2”.

PRESSO I LAKOTA ESISTONO PIÙ TIPOLOGIE DI UOMINI DI MEDICINA:

 È Wichasha Wakan: l’uomo sacro, quello che più si avvicina alla definizione di shamano. 

 È Pejuta Wichasha: l’uomo delle erbe, detentore della borsa di medicina. 

 È Yuwipi: lo Scopritore, il Sognatore della Roccia, l’Uomo delle luci tremolanti. Si rivol-
gono a lui coloro che hanno perso un bambino, che hanno smarrito oggetti o che 
desiderano conoscere le cause della propria malattia. 

 È Wapiya: uno stregone mago, temuto da tutti, poiché può portare salute o malattia e 
disgrazia. 

 È Waayatan: il profeta, in grado di vedere nel futuro.

L’UOMO DI MEDICINA DEVE AVERE CINQUE REQUISITI FONDAMENTALI:
1. essere un consulente, cioè condurre le persone a scoprire il proprio percorso di Me-

dicina individuale;
2. essere in grado di insegnare seguendo le leggi tribali e la saggezza;
3. essere uno storiografo, ossia conoscere i racconti e la storia della Terra;
4. essere un erborista e un guaritore;
5. essere in grado di comunicare con il mondo degli spiriti.

2. Archie Fire Cervo Zoppo, Inipi, il canto della Terra, Torino, Arista, p.3. 
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cap itolo terzo

Fools Crow, l’ultimo grande capo spirituale Sioux, morto nel 1989, definiva le persone di 
medicina “ossa vuote”, attraverso cui le forze superiori e Wakan Tanka, il Grande Spirito, 
potevano agire su questo piano materiale. Egli affermava che più una persona è pronta a 
ricevere “i poteri", più gli stessi possono fluire attraverso lei, compiere guarigioni miraco-
lose, viaggi astrali o trasmutazioni in animali. 

LA RITUALITÀ SCIAMANICA È CARATTERIZZATA DA ALCUNI SIMBOLI COME:

 v L’abito, differente da quelli indossati nello spazio profano, protegge lo shamano dagli 
“spiriti maligni”, gli permette di accedere a parti di sé non ordinarie e di trascendere la 
realtà. Le piume, cucite sull’abito, simboleggiano la capacità di compiere voli in mondi 
inaccessibili all’uomo comune.

 v Il copricapo simboleggia uno spirito che dona velocità e versatilità; le piume di aquila 
fortificano lo spirito e le piume di gufo donano la visione nel buio. 

 v Gli oggetti, come punte di freccia, campanelli, specchi, denti, posti sopra il vestito, 
fortificano la funzione di corazza protettiva.

 v Il tamburo rappresenta il cavallo dello Shamano ed è utilizzato per chiamare gli spiriti 
e iniziare il viaggio estatico.

 v Il canto e il ballo sono strumenti che lo Shamano adopera e insegna a utilizzare per 
generare stati di trance e permettere così la connessione con stati di coscienza fuori 
dall’ordinario. 

 v La borsa di medicina contiene erbe e oggetti sacri che egli non può né prestare né 
smarrire, pena la perdita dei poteri. 

 v Il cerchio sacro è la rappresentazione di tutte le forze cosmiche, come il Samsara 
indiano e il Tao cinese. 

Lo Shamano apprende l’utilizzo di tali strumenti da un predecessore o tramite visioni, sa 
dove trovare le erbe, quando e come raccoglierle, con la giusta predisposizione d’animo e il 
rituale adeguato. Egli è consapevole che una pianta raccolta o usata senza la cura appropri-
ata perde i suoi poteri di guarigione.
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capitolo 5

LA RUOTA 
DI MEDICINA

La figura geometrica ricorrente nelle assemblee, nelle abitazioni e nei disegni del-
le popolazioni native americane è il cerchio che pone tutti i partecipanti a una 

preghiera, a una riunione e alla vita stessa, vicini ed equidistanti da un centro comune; il 
cerchio, infatti, rotondo e privo di angoli è simbolo di uguaglianza, è un luogo dove ogni 
tratto è pari al precedente e al successivo.
Il cerchio, che nella sua forma tridimensionale diviene ruota, insegna analogicamente che, 
per poter avanzare nella vita, è necessario smussare i propri spigoli lasciando andare le pro-
prie rigidità comportamentali meccaniche1 per accogliere la perfezione della vita e scorrere 
con essa.
La sua circolarità, simbolo universale di movimento, rappresenta contemporaneamente 
l’uno, il tutto e il mutamento costante sperimentato da tutti noi nella ciclicità della vita. 
Senza un inizio e senza una fine, formato da una sola linea le cui estremità si perdono una 
nell’altra, descrive la forza dell’unione, dell’infinito e dello spirito. La sua completezza è 

1. Meccaniche: con questo termine si fa riferimento alla dinamica di vivere senza ricordo di sé, che secondo l’insegnamento di G. I. Gurdjieff, 
filosofo, scrittore, mistico e “maestro di danze” armeno del XX sec., è lo stato ordinario in cui vive l’uomo, senza consapevolezza di se stesso e 
della sua vita interiore.  
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cap itolo quinto

simbolo di perfezione e di eternità dove ogni istante è seguito da quello successivo e segue 
il precedente senza una fine. Esso è inscindibile dal concetto di centro e di circonferenza 
che, come vedremo nei prossimi paragrafi, determinano le direzioni.

Mentre guariamo noi stessi attraverso il Cerchio, diventando più forti, più 
lucidi e amorevoli, cambiamo anche il mondo intorno a noi, guarendo quelli 
del nostro Cerchio e tutte le persone che ci stanno vicine. E man mano che 
i membri del Cerchio iniziano a guarirsi, il mondo cambia sempre più. Ma 
sentendo tutta questa nuova forza, chiarezza e amore dentro di noi è possibile 
che si voglia fare ancora di più per fermare le forze distruttive al potere 
nella società e creare un mondo che sia più vicino alla nostra visione. Il 
Cerchio può aiutarci a farlo2.

Le tribù dei Nativi, osservando che la Natura si manifesta in modo circolare (stagioni, volo 
degli uccelli, nidi, ciclo dell’Acqua, ciclo della vita, cosmo) hanno eletto il cerchio a simbolo 
del “loro mondo” dove la figura circolare si concretizza, per alcune tribù, nell’architettura 
delle case, nella disposizione delle stesse, nel loro modo di incontrarsi e di vivere la spi-
ritualità. Anche la loro organizzazione sociale parla del cerchio: ruoli e poteri diversi ma 
pari dignità e pari diritti, le differenze sono date solamente dalla maggiore o dalla minore 
saggezza di un membro o di un altro, acquisita con l’impegno, il servizio e la responsabilità. 
Il ruolo è quindi diretta conseguenza del sapersi donare agli altri e dello spendersi per la 
collettività e per lo scopo comune.

Il cerchio rappresenta uno dei simboli e dei rituali più sperimentato nella mia vita quoti-
diana. Personalmente vivo in un cerchio, la comunità intenzionale LUMEN, da più di 25 
anni. Mi siedo in cerchio con gli altri soci comunitari3 per guardarci negli occhi, percepire 
l’UNO che ci unisce, cantare, accogliere il nuovo, lasciar andare il vecchio, risolvere conflitti, 
progettare il futuro, esprimere emozioni e pensieri. Anche quando mi occupo di pratiche 
per la salute olistica, come naturopata o come insegnante, imparo e insegno ad osservare  
“il cerchio della vita”, con la sua ripetitività degli eventi, dal quale è possibile apprendere 
molte lezioni.

2. Manitonquat (Medicine Story), La via del cerchio, Bari, La meridiana, 1997, p. 63. 

3. Socio comunitario: ogni componente della comunità intenzionale LUMEN.
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capitolo 12
QUARTA FASE DEL MASSAGGIO SHAMANICO

CREAZIONE DELLA RUOTA

Nella tradizione dei Nativi Americani, come descritto nella prima parte del te-
sto, la ruota viene costruita nella Terra con un solco circolare adorno di 

elementi della natura e/o di oggetti simbolici; è un luogo sacro dove recarsi per trarne ascol-
to, conoscenza di sé, degli altri e della natura.
Nel Massaggio Shamanico, la ruota viene costruita, partendo dalla porta dell’Est, sulla su-
perficie e, senza scavare alcun solco, si posizionano oggetti scelti con cura intorno al fouton, 
utilizzato come base per il massaggio;  per la sua costruzione è necessario procurarsi antici-
patamente materiali diversi (legni, stoffe, conchiglie, pietre dure e sassi) in modo da poter 
scegliere cosa utilizzare per la creazione di ogni specifica ruota.
La ruota, nel Massaggio Shamanico, ha come scopo primario quello di creare uno spazio 
protetto all’interno del quale il ricevente possa condividere se stesso e ritrovarsi. È un anello 
protettivo, custode dell’unità formata da ricevente e celebrante, una sorta di grembo ma-
terno capace di avvolgere con la propria delicata e profonda forza ciò che si sviluppa in sé; 
ricevente e celebrante possono percepire la sua concreta funzione:

 v - il ricevente, in ascolto e con gli occhi chiusi, più facilmente spalanca il proprio cuore 
e la propria mente e si sente libero di essere se stesso e di lasciarsi andare con fiducia;

 v - il celebrante, in ascolto e in contatto con il tutto, si muove più liberamente ascoltando 
la propria voce interiore, in sintonia con le quattro direzioni e con gli elementi. 
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cap itolo tred ices imo

MANUALITA’ DIRETTE E MANUALITA’ STRUMENTALI  DELL'ARIA
Le manualità Aria, come le altre, vengono eseguite intuitivamente dal celebrante e solo dopo, 
eventualmente, comprese e interpretate utilizzando le tre direzioni sotto specificate (energia in ingresso, 
energia in uscita ed energia di armonizzazione). 

ENERGIA IN INGRESSO
• Soffi caldi con mano che fa da cono per le labbra (foto1);
• soffi freddi con mano che spinge il vento (foto2);
• carezze d’aria che accompagnano delicatamente l’energia verso l’interno;
• carezze con incensi naturali che accompagnano delicatamente l’energia verso l’interno;
• carezze di piume o di ventagli di piume che accompagnano delicatamente l’energia verso l’interno  

(foto 3-4);
• spinte d’aria con mani o con ventagli di piume che accompagnano delicatamente l’energia verso 

l’interno, senza toccare la pelle.
 
ENERGIA IN USCITA
• Aspiri a bocca stretta, seguiti da espirazioni a bocca aperta; 
• carezze d’Aria che accompagnano delicatamente l’energia verso l’esterno;
• carezze con Incensi naturali che accompagnano delicatamente l’energia verso l’esterno.
• carezze di piume o di ventagli di piume che accompagnano delicatamente l’energia verso l’esterno 

(foto 5-6);
• spinte d’Aria con mani o con ventagli di piume che accompagnano delicatamente l’energia verso 

l’esterno, senza toccare la pelle (foto 7).

ENERGIA ARMONIZZANTE
• Carezze d’Aria, di incensi, di piume o di ventagli di piume con entrambe le mani in direzioni opposte 

(una sale e l’altra scende o una va verso l’interno e l’altra verso l’esterno); 
• spinte d’Aria con entrambe le mani in direzioni opposte (una sale e l’altra scende o una va  verso 

l’interno e l’altra verso l’esterno);

• suono del tamburo e verso dell’aquila (chiavetta usb allegata).
 

ARIA
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cap itolo Tredices imo



Prima di uscire dalla porta dell’Aria 
ringraziare la direzione e l’elemento. 

Solo se  opportuno, chiedere al ricevente 
una parola, una frase o un’immagine 
e scriverla sul quaderno e proseguire
in senso orario, rimanendo sempre 

all’interno della ruota.

1 2

3 4

5 6

7
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